LE LOCATION DI MM

Hotel Savoy Palace-Gardone Riviera
UNA STRUTTURA DAL FASCINO DI INIZIO NOVECENTO SUL LAGO DI GARDA,
DA SEMPRE PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA DALLA BONA, CHE HA SAPUTO RINNOVARSI
NEGLI ANNI, SENZA MAI RINUNCIARE ALLO STILE

ul Lago di Garda, meta tra
le più ambite in Italia per
il turismo internazionale,
l’Hotel Savoy Palace di
Gardone Riviera è una delle residenze di maggiore fascino e
richiamo. Architettura in stile
liberty, un registro con le firme
dei grandi nomi che hanno fatto la storia d’Italia e d’Europa
nel corso degli ultimi cento anni, lo specchio d’acqua che si
apre di fronte: questi sono solo
alcuni degli ingredienti del successo della dimora storica, che
ha riaperto per la stagione 2011
a inizio aprile.
Dopo aver rinnovato e potenziato la sua offerta meeting e
congressi nel 2010, grazie all’allacciamento dell’intero complesso alla rete internet senza
fili, con possibilità di connessione in tutte le camere, il nuovo sito web con sezione dedicata e il progetto di copertura
dell’ampia terrazza affacciata
sul lago, la proprietaria dell’Hotel Savoy Palace, Silvia Dalla Bona, traccia un primo bilancio dei risultati.
«L’anno scorso ha visto un forte incremento del settore Mice,
che si aggira intorno a un 8% in
più rispetto al 2009, quando le
aziende con cui abitualmente
lavoriamo, medie e piccole imprese, hanno risentito della cri-

S

128 4 2011 | www.mastermeeting.it

si economica» racconta. E aggiunge: «abbiamo riscontrato
dagli ospiti business un ottimo
feedback sui servizi offerti, la
professionalità del personale e
l’ottima cucina del nostro ristorante. I nostri punti di forza sono in primo luogo la posizione,
dato che ci affacciamo direttamente sul lungolago di Gardone, dove la vegetazione è lussureggiante e il clima è mite quasi
tutto l’anno. La sua vista si gode bene dalla terrazza panoramica da 350 metri quadrati, che
si protende sul lago. Inoltre, rispetto ai competitors di zona,
noi offriamo la possibilità di organizzare gli eventi in una sede
prestigiosa, un edificio storico
dei primi del Novecento, e di
abbinarli ad attività di team
building, dalla visita al Vittoriale degli Italiani a quella al Giardino Botanico Andreè Heller,
dalla degustazione presso le
cantine vinicole locali alle gite
in barca».

L’Hotel, 95 camere in tutto tra
le 60 del Savoy e le 35 dell’attigua Villa Sofia, dispone di un
ampio centro congressi e meeting, articolato in tre sale di diversa capienza, in grado di
ospitare fino a 120 persone. La
cucina è affidata all’estro creativo dello chef Sergio Nella, nel
ristorante Angelo Landi. Al
centro del complesso si apre il
giardino a lago, da cui si accede alla piscina riscaldata. Circondata dal verde, offre un’ampia area di relax e svago.
L’Hotel Savoy Palace, però, non
è solo ospitalità. Attraverso la
neonata associazione musicale
e culturale Savoy, fondata da
Eugenio Dalla Bona, in collaborazione con il Comune di
Gardone Riviera e la Fondazione del Vittoriale, è stato indetto
il 1° Concorso Internazionale
per giovani cantanti lirici Giuseppina Cobelli. Tra gli ospiti
di questa prima edizione il tenore Andrea Bocelli, che ha
presenziato alla serata di premiazione dei giovani cantanti
Giovanna Ambroggio
d’opera.

